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Seminari

di Antonio De Simone

Con questo primo volume inizio la pubblicazione dei proto-
colli testuali relativi ad un ciclo di seminari svolti, nell’Uni-

versità di Urbino, presso la mia cattedra di Storia della filosofia 
nel periodo 2002-2012. In essi il discorso didattico e filosofico 
ha ricevuto una sua integrale applicazione non solo come espe-
rienza ed esercizio di pensiero, ma anche come strumento di 
studio e di analisi scientifica. L’uditorio che nel tempo ha par-
tecipato ai seminari è sempre stato costituito da un pubblico 
ampio, numeroso e attento di studenti, laureandi e dottorandi 
(plurinazionali), che con la loro attiva e critica partecipazione 
hanno arricchito le spiegazioni svolte durante il mio magistero 
accademico e filosofico.

Le sedute dei seminari hanno in alcune circostanze assunto 
la forma di vere e proprie conferenze, mentre taluni materiali, 
quivi elaborati, sono confluiti in forma parziale e rivista anche 
in alcune mie pubblicazioni che trattavano temi contigui a quel-
li svolti nelle sedute seminariali. I testi miei, quelli di Roni e di 
D’Alessandro (partecipanti ai seminari), che ora vengono qui 
pubblicati, non seguono una scansione diacronica ordinata, ma 
si riferiscono ai protocolli discussi dai tre autori nel periodo 
2002-03, 2006-07 e 2010-12. Il lettore troverà suddiviso que-
sto volume in quattro parti. Esse sono state rispettivamente 
pensate e scritte in modo autonomo e in versione integrale, ed 
ognuna nella sua specifica attribuzione, dai tre autori del libro, 
proprio nell’intenzione autorale di costituire un trittico in sé 
formalmente compiuto. La prima è di Riccardo Roni; la secon-
da e la terza sono di Antonio De Simone; la quarta è di Davide 
D’Alessandro.



I capitoli e le parti che disegnano l’architettura testuale di 
questo voluminoso tomo non solo fanno capo agli stili e ai pro-
blemi filosofici affrontati nei seminari nel loro progressivo sus-
seguirsi, ma reggono altresì armonicamente l’ipotesi critica che 
spiega il suo titolo e sottotitolo: qual è il senso possibile che 
disvela, in campo filosofico-ontologico, ermeneutico, storico 
e politico, il complesso ed ineffabile darsi dell’umano evento 
come cifra contingente che segna, nelle sue continue metamor-
fosi, la condizione del vivente umano entro le soglie del suo 
accadere come soggetto che fa esperienza della propria vita vis-
suta, del tempo, della storia, della cultura, delle forme moderne 
e contemporanee del biopotere? Il tutto è ampiamente trattato 
dai tre autori lungo un arco testuale in cui si protendono, in un 
originale cammino di pensiero, filosofi che hanno siglato con 
le loro opere il pensiero occidentale: Hegel, Nietzsche, Tho-
mas Mann, Dilthey, Simmel e l’insieme variegato dei filosofi che 
hanno dato origine, da Foucault ad oggi, allo sviluppo critico 
della biopolitica contemporanea. Un intreccio originale di figu-
re e di temi che ha considerevolmente attratto l’attenzione dei 
partecipanti ai seminari e che, spero, non mancherà di suscitare 
un vivo interesse anche nel lettore di questo volume.

L’idea originaria di concepire questo libro e di pubblicarlo 
nella collana “Biblioteca di Cultura Morlacchi”, da me fondata 
e diretta, è scaturita “in nuce” da un colloquio che tempo fa 
ho avuto con l’amico Gianluca Galli, impareggiabile direttore 
della Casa Editrice Morlacchi di Perugia, che l’ha subito accolta 
e sostenuta. Il suo entusiasmo e il suo impegno civile e culturale 
mi hanno accompagnato in questa ulteriore avventura intellet-
tuale vissuta sempre con passione anche in tempi difficili ma in-
teressanti e che scandiscono, tra desiderio e lotta, tra conflitto e 
socialità, il presente e il futuro dell’inquieto vincolo dell’umano 
che ci è dato da percorrere individualmente insieme.

Nel licenziare alle stampe questo volume, ringrazio viva-
mente i miei allievi, Riccardo e Davide, che con dedizione ed 
entusiasmo hanno voluto condividere con me il fil rouge che 
attraversa e connette l’intero problematico oggettivato in que-
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ste pagine che affidiamo al lettore, sperando che esse possano 
lasciare, come traccia del pensiero scritto, un segno significati-
vo non solo nella sua Bildung, ma anche nella sua inesauribile 
curiositas.

Urbino, 3 giugno 2012 

Antonio De Simone
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